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Lugano, nulla da fare. Vince l’Horgen.
Lugano, 28 luglio 2015. Purtroppo la Lugano Pallanuoto ha mancato l’impresa in
casa degli avversari e ha dovuto deporre le armi in gara 4. Festeggia l’Horgen,
mentre ai ragazzi di Salvati, ai quali va in ogni caso riconosciuto il merito per
aver disputato una grande stagione, resta il rammarico per aver sciupato una
grossa occasione in gara 3.
Cala il sipario sul massimo campionato svizzero di pallanuoto del 2015. Ad aggiudicarsi lo
scudetto è l’Horgen, che festeggia davanti al proprio pubblico al termine di una gara
combattuta punto a punto, finita stavolta senza l’appendice dei tiri di rigore.
La partita era cominciata con il piede giusto per la Lugano Pallanuoto, subito in doppio
vantaggio grazie a Radivojevic e Marino. Purtroppo, un minuto più tardi, una grossa ingenuità
ha spedito il capitano Knijnenburg negli spogliatoi in seguito a un’espulsione definitiva per un
calcio rifilato a un avversario. La prima frazione di gioco si è comunque chiusa sul 3 a 2 in
favore dei luganesi, che si sono imposti anche nella seconda con un parziale di 2 a 1. Il terzo
periodo ha segnato la svolta negativa e regalato ai padroni di casa un filotto di ben quattro reti
contro le zero dei ragazzi di Salvati. L’Horgen si è dunque trovato a condurre per 7 a 5.
Riagguantato il pareggio con Marino ed El Mehrek, al Lugano è mancata la necessaria
freddezza emotiva. Nel convulso finale, anche Graziani ha rimediato un’espulsione definitiva.
Il risultato premia dunque l’Horgen, che ha saputo mantenere i nervi più saldi nei momenti
decisivi nelle ultime tre partite.
Al Lugano resta il rammarico per non aver saputo chiudere in bellezza una stagione comunque
buona dal punto di vista dei risultati, con la conquista della Coppa Svizzera e della Swiss
Trophy. La squadra è comunque giovane, salda, unita e con ottime prospettive per il futuro.
Bisognerà saper interiorizzare la lezione ricevuta, per ripresentarsi l’anno prossimo con
ambizioni ancor maggiori. Tutto lascia ben sperare.
Per concludere, un ringraziamento di cuore e un grandissimo applauso va a tutti i nostri
ragazzi, che si sono impegnati al massimo nel corso dell’intera stagione, compiendo sacrifici
non indifferenti. Grazie anche ai media, agli sponsor, al pubblico e a tutti i membri della
società, che hanno contribuito con il loro supporto.
Appuntamento alla prossima stagione che vedrà la Lugano Pallanuoto, ne siamo certi, ancora
una volta protagonista a livello svizzero in tutte le categorie. Forza ragazzi!
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Risultato
SC Horgen vs. Lugano NPS

10 : 8

 Marcatori per la Lugano Pallanuoto: U. Marino (2), S. Zanola (2), P. Bortone (1),
D. Radivojevic (1), T. Hutten (1), A. El Mehrek (1).
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